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Il no all’autosilo condanna il nuovo oratorio  

 
 

L’oratorio di Iseo: si allontanano i fondi per la riqualificazione 

No al parcheggio sotterraneo, sì a nuovi volumi fuori terra. Così ha deciso il 20 aprile l’autorità competente 

per la Vas (Valutazione ambientale strategica) in merito al piano di recupero «Madonna della Neve» di Iseo. 
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Già, ma l’autosilo da costruirsi a cura di privati sotto il campo sportivo dell’oratorio avrebbe dovuto 

finanziare gli ampliamenti e le migliorie degli immobili di proprietà della parrocchia già esistenti. Di fatto il 

decreto dell’autorità competente per la Vas, pur dando via libera alla riqualificazione «fuori terra» 

dell’oratorio, congela il progetto di recupero nel suo complesso. 

IL NO AL PARCHEGGIO interrato recepisce adesso il parere negativo espresso a suo tempo da Arpa e Ats 

di Brescia: l’opera ricade nell’area di salvaguardia del pozzo di via Mier e la sua realizzazione 

determinerebbe la perdita irreversibile del franco di sicurezza che tutela la falda di derivazione dell’acqua 

potabile dall’acquedotto di Iseo. 

Il franco in questione è di 5 metri: l’autosilo interrato, pur ridotto a un solo piano, dista 4,70 metri dalla 

superficie freatica.  

«Ce ne dobbiamo stare un po’ tranquilli- dice il parroco don Giuliano Baronio-. Non possiamo metterci 

contro Arpa e Ats, le quali peraltro non hanno fatto valere la regola del franco di 5 metri in occasione dello 

scavo di altri garage in via Mier». 
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SENZA I SOLDI dei privati in cambio della concessione a utilizzare il sottosuolo, la parrocchia non è in 

grado di intervenire in superficie, dove, come detto, l’autorità competente per la Vas ha - sia pure a 

determinate condizioni - dato il benestare alla realizzazione di una nuova sala polivalente, alla 

trasformazione di alcuni locali in aule per la catechesi, all’ampliamento della palazzina del Centro giovanile 

e alla riduzione dell’attuale campo di calcio da 11 a 7. 

Quanto ci vorrebbe? «Ancora non c’è una stima precisa - risponde don Baronio -. Sappiamo però che il 

Centro giovanile e la parte alta dell’oratorio necessitano di interventi prioritari quali la messa a norma degli 

impianti elettrici e di riscaldamento e il rafforzamento antisismico. Ma siamo in bolletta. Anzi, abbiamo 

500mila euro di debiti perché il rifacimento del tetto e il consolidamento della sagrestia e dei muri 

perimetrali della Pieve di Sant’Andrea ci sono costati 1 milione e 200mila euro. Ci tocca tirare i remi in 

barca». 

Don Baronio, tuttavia, non vuole lasciare nulla di intentato. Detto addio al parcheggio interrato, a breve 

inoltrerà alla Cei domanda di accedere ai fondi dell’8 per mille per riqualificare l’oratorio: «La Cei finanzia 

un progetto all’anno per ogni diocesi - spiega il parroco di Iseo -. E dà contributi a fondo perduto del 50%, 

anche del 70%. Ci sono già 3 o 4 richieste davanti a noi, nel Bresciano. Forse qualche possibilità si 

dischiuderà più avanti. Toccherà al nuovo parroco decidere che cosa fare».  

Giuseppe Zani 

 


